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VISTO

il D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO

il D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, recante modifiche e integrazioni al D. Lgs. n. 165/2001
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ai sensi della Legge n.
124/2015;

VISTA

la Legge n. 241/1990 recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO

il D.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006, recante: “Disciplina in materia di accesso ai documenti
amministrativi”;

VISTA

la Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO

il D.Lgs. n. 33/2013 concernente il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTO

il D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., recante “Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”;

VISTO

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);

VISTO

il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., ad oggetto “Codice in materia di protezione dei
dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

VISTA

la D.G.R. n. 265 del 11/05/2022 relativa all’“Approvazione del Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e la trasparenza della Giunta regionale, di transizione al Piano
Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ex art. 6 del Decreto Legge n. 80/2022”;

VISTO

il Regolamento n. 1 del 05 maggio 2022 "Controlli interni di regolarità amministrativa”,
pubblicato sul BUR n. 20 del 6 maggio 2022;

VISTA

la Legge Regionale 02 marzo 1996, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, recante:
“Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”;

VISTA

la Legge Regionale 30 dicembre 2019 n. 29 “Riordino degli uffici della Presidenza e della
Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”;

VISTO

lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con la Legge Statutaria regionale 17 novembre
2016, n. 1, modificato ed integrato con Legge Statutaria regionale 18 luglio 2018, n. 1;

VISTA

la D.G.R. 11/1998 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nella
competenza della Giunta regionale;
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VISTA

la D.G.R. n. 1340/2017, concernente la modifica della disciplina dell’iter procedurale delle
determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta regionale;

VISTO

il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 164 del 20 ottobre 2020 “Decreto di
organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale”
s.m.i.;

VISTO

il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 191 del 10 dicembre 2020, avente ad
oggetto “Presa d’atto delle dimissioni del dott. Fabrizio Grauso e nomina del Capo di
Gabinetto del Presidente della Giunta regionale”;

VISTO

il Regolamento regionale n. 1 del 10 febbraio 2021, riguardante l’Ordinamento
amministrativo della Giunta regionale della Basilicata, emanato ai sensi dell’art. 2 della
succitata L.R. n. 29/2019 e successive modifiche, intervenute con il Regolamento n. 3 del
15.11.2021 e con il Regolamento n. 4 del 29.12.2021;

VISTO

il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 234 del 15 novembre 2021 “Modifiche ed
integrazioni al Decreto del Presidente della Giunta regionale 24 ottobre 2020 n. 164 (Decreto
di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta
regionale)”;

VISTA

la D.G.R. n. 219 del 19 marzo 2021 recante “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021,
n.1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale.”;

VISTA

la D.G.R. n. 750 del 06 ottobre 2021, recante “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021.
Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della
Giunta regionale”;

VISTA

la D.G.R. n. 768 del 06 ottobre 2021 con la quale, nell’approvare i criteri per la graduazione
degli incarichi di posizioni dirigenziale, è stato dato avvio al procedimento per il rinnovo dei
medesimi incarichi;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 524 del 5 agosto 2019 inerente il conferimento degli incarichi di direzione
Generale delle Aree Istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta Regione ed
approvazione schema di contratto individuale di lavoro e s.m.i.;
VISTA

la D.G.R. n. 775 del 06 ottobre 2021 con la quale, quattro direttori generali già incaricati con
la succitata D.G.R n. 524 del 5/08/2019 sono stati confermati con l’affidamento di altra
Direzione Generale, nonché, sono stati affidati, ulteriori quattro incarichi di direzione
generale, ed in particolare è stato conferito all’avv. Maria Carmela Panetta, l’incarico della
Direzione Generale Risorse Umane Organizzazione e Affari Generali;

VISTA

la D.G.R. n. 257 del 11 maggio 2022 con la quale è stato confermato il conferimento degli
incarichi di Direzione Generale;

VISTA

la D.G.R. n. 906 del 12 novembre 2021, recante “Dirigenti regionali a tempo indeterminato.
Conferimento incarichi”;

VISTA

la D.G.R. n. 984 del 14 dicembre 2021 con la quale sono stati conferiti gli incarichi
direzionali ad interim degli uffici vacanti presso le Direzioni Generali e s.m.i.;

VISTA

la D.G.R. n. 963 del 03 dicembre 2021 con la quale l’Avv. Raffele Beccasio è stato nominato
Dirigente dell’ufficio Affari Generali della Giunta regionale, con decorrenza 06 dicembre
2021;
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VISTA

la D.G.R. n. 1033 del 28 dicembre 2021, recante “Approvazione del regolamento regionale
avente ad oggetto “Modifiche agli articoli 13, 17, 19 e 24 del regolamento regionale del 10
febbraio 2021, n. 1 – Ordinamento della Giunta regionale”;

VISTO

il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 29/2022 di revoca delle deleghe nonché i
Decreti del Presidente della Giunta regionale n. 36 del 12/3/2022 e n. 47 del 28/032022
avente ad oggetto:”Art. 48, comma 1, artt. 49, 50, 51 e 55 dello Statuto della Regione
Basilicata. Presa d'atto delle dimissioni e contestuale nomina dei componenti della Giunta
Regionale.”

VISTO

il D. Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA

la L.R. 34/2001 “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”;

VISTA

la L.R. n. 19/2021 “Legge di Stabilità Regionale 2021”;

VISTA

la L.R. n. 20/2021 “Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2021-2023”;

VISTA

la D.G.R. n. 359 del 07 maggio 2021 con la quale è stato approvato il Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, ai sensi dell’art. 39,
co. 10, del D.Lgs. 23 n. 118/2011;

VISTA

la D.G.R. n. 360 del 07 maggio 2021, con la quale è stato approvato il Bilancio finanziario
gestionale per il triennio 2021-2023, ai sensi dell’art.39, c.10, del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA

la D.G.R. n. 515 del 28 giugno 2021, concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi
al 31dicembre 2020 ex art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011 e conseguente variazione del
bilancio pluriennale 2021/2023;

VISTA

la L.R. n. 59 /2021 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2021”;

VISTA

la L.R. n. 60/2021 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione
Basilicata e dei suoi organismi ed enti strumentali, per l'esercizio finanziario 2022;

VISTA

la Legge Regionale 08.04.2022, n. 2 “Differimento termini esercizio provvisorio del bilancio
della Regione Basilicata e dei suoi organismi ed enti strumentali, per l’esercizio finanziario
2022;

VISTA

la Legge Regionale 05.04.2000, n. 32, avente ad oggetto “Nuove norme per l’effettuazione
delle nomine di competenza regionale”;

VISTO

l’art. 28 della Legge Regionale 16.04.2013, n. 7 e ss.mm.ii. il quale dispone che:
“1. La nomina dei componenti dei Collegi dei Revisori dei Conti degli enti strumentali,
aziende regionali ed altri organismi sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione
regionale, delle Aziende Sanitarie, a decorrere dal primo rinnovo del Collegio dei Revisori
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, avverrà mediante estrazione
da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti che abbiano i seguenti
tre requisiti:
a) iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39;
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b) esperienza almeno triennale maturata nello svolgimento di incarichi di revisione dei conti
presso enti pubblici, enti del servizio sanitario, università pubbliche o aziende di trasporto
locale di rilevante interesse in ambito regionale o, in alternativa, esperienza almeno
triennale, maturata nello svolgimento di incarichi di pari durata presso enti con analoghe
caratteristiche, di responsabile dei servizi economici e finanziari;
c) acquisizione di almeno dieci crediti formativi in materia di contabilità pubblica secondo
percorsi di formazione e aggiornamento che comportano l'acquisizione di speciali
competenze nei settori in cui la Corte dei Conti esercita funzioni di controllo.
1-bis. La nomina dei componenti dei Collegi dei Revisori dei Conti nelle società strumentali
o per azioni a totale capitale pubblico da parte dell'Assemblea dei soci avviene, a decorrere
dal primo rinnovo del collegio dei revisori successivo all'entrata in vigore della presente
legge, mediante attingimento dall'elenco di cui al comma 1.
2. Nei Collegi dei Revisori dei Conti composti da almeno tre componenti, uno dei
componenti effettivi e, ove previsto, uno dei componenti supplenti devono essere estratti da
un elenco speciale nel quale sono inseriti, a richiesta, i soggetti che siano in possesso dei
due requisiti indicati al comma 1 lettere a) e c).
3. La Giunta regionale è delegata all'istituzione, alla tenuta, alla disciplina ed
all'aggiornamento degli elenchi di cui ai commi 1 e 2.”;
VISTO

l’art. 6 della Legge Regionale 13.08.2015, n. 36, che regolamenta composizione dei collegi
sindacali delle aziende ed enti del Sevizio sanitario regionale;

VISTI

gli artt. 9 e 11 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, avente ad oggetto “Testo unico in materia
di società a partecipazione pubblica”;

VISTA

la D.G.R. n. 81 del 2 febbraio 2016, relativa alla “Legge Regionale 12.05.2014, n. 10 –
Istituzione e disciplina degli elenchi per la nomina dei componenti dei Collegi dei Revisori
dei Conti nei vari enti ed aziende regionali”, così come modificata dalla D.G.R. n. 172 del 30
marzo 2022;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 5, comma 4 del Disciplinare di cui all’Allegato “A” alla D.G.R. n.
172/2022, “L'Avviso Pubblico e adottato in conformità alla presente disciplina e specifica i
termini e le modalità di presentazione delle proposte di candidatura, nonché la
documentazione richiesta a corredo delle istanze a pena di inammissibilità o di esclusione.”;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 5, comma 3 del citato Disciplinare “Con Determinazione Dirigenziale
dell’Ufficio Affari Generali della Giunta regionale è approvato l’Avviso Pubblico per la
formazione e l’aggiornamento degli elenchi per la nomina dei componenti dei Collegi dei
Revisori dei Conti degli enti strumentali, aziende regionali ed altri organismi sottoposti a
vigilanza e tutela dell’Amministrazione regionale, delle Aziende Sanitarie, nonché delle
società strumentali o per azioni a totale capitale pubblico della Regione Basilicata.”;
VISTA

la Determinazione Dirigenziale n. 10AE.2020/D.00014 del 23.11.2020, avente ad oggetto
“Art. 28 Legge Regionale n. 7/2013 e s.m.i.– DGR n. 81/2016 – DPGR n. 164/2020. Avviso
Pubblico per l'aggiornamento 2020 degli elenchi per la nomina dei componenti dei Collegi
dei Revisori dei Conti negli Enti strumentali, Aziende regionali ed altri organismi sottoposti
alla vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale, Aziende sanitarie, nonché società
strumentali o per azioni a totale capitale pubblico della Regione Basilicata. Approvazione.”,
pubblicata sul BUR n. 113 del 01.12.2020;

CONSIDERATO che sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 47 del 16.05.2021 è stata
pubblicata, in forma integrale, la Determinazione Dirigenziale n. 10AE.2021/D.0005 del
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19.04.2021, avente ad oggetto “Art. 28 Legge Regionale n. 7/2013 e s.m.i. – D.G.R. n.
81/2016 - Approvazione aggiornamento 2020 dell’elenco dei nominativi ammessi e degli
esclusi per la nomina dei componenti dei Collegi dei Revisori dei Conti degli Enti
strumentali, Aziende regionali ed altri organismi sottoposti alla vigilanza e tutela
dell’Amministrazione Regionale, Aziende Sanitarie, nonché Società strumentali o per azioni
a totale capitale pubblico della Regione Basilicata”;
RICHIAMATO l’art. 6 “Aggiornamento” del Disciplinare de quo secondo cui gli elenchi sono aggiornati
con cadenza annuale a seguito di specifico Avviso Pubblico pubblicato in forma integrale sul
B.U.R. e sul sito istituzionale dell’Ente;
RITENUTO

necessario procedere all’approvazione dell’Avviso Pubblico di cui all’allegato “A” alla
presente determinazione dirigenziale finalizzato all’aggiornamento degli elenchi di cui sopra;
DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate e
trascritte, l’Avviso Pubblico per l’aggiornamento degli elenchi per la nomina dei componenti dei Collegi dei
Revisori dei Conti negli Enti strumentali, Aziende regionali ed altri Organismi sottoposti a vigilanza e tutela
dell’Amministrazione regionale, Aziende Sanitarie, nonché nelle Società strumentali o per azioni a totale
capitale pubblico della Regione Basilicata, nel testo allegato (All.“A”) alla presente determinazione
dirigenziale per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che ai sensi dell’art. 6 “Aggiornamento” del Disciplinare di cui all’allegato “A” alla D.G.R. n.
172 del 30 marzo 2022, gli elenchi di cui al precedente punto 1, sono aggiornati con cadenza annuale, a
seguito di specifico Avviso Pubblico, pubblicato in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione e
sul sito istituzionale dell’Ente;
3. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione e
sul sito istituzionale dell’Ente.

Gaia Coviello

Raffaele Beccasio
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Maria Carmela Panetta
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